
  
 
 

AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus   
SEZIONE DI S.LAZZARO DI SAVENA 

Navigando tra le perle 
del    LAGO D'ISEO:     

 

ISOLA SAN PAOLO, ISOLA DI LORETO E VISITA DI MONTE ISOLA 
 

  Domenica  23 Giugno 2013 
 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti  a  San Lazzaro alle ore 5.30, via Caselle (angolo Via Emilia) sistemazione in 
pullman e partenza per Iseo. All'arrivo tempo a disposizione per una breve visita libera del borgo, 
caratteristico per i suoi stretti vicoli, per le abitazioni sorrette da archi, e per le sue grandi piazze 
porticate. Proseguimento per l' imbarco sul battello ed inizio della navigazione sul Lago di Iseo. Arrivo e 
sbarco a Peschiera Maraglio: l'imbarcadero principale di Monte Isola: un antico borgo che mantiene 
ancora viva la caratteristica di borgo di pescatori seppur con alcune dimore signorili e dominato 
dall'elegante Castello Oldofredi e dalla chiesa di San Michele del XVI secolo. Proseguimento con minibus 
per il Santuario della Madonna della Ceriola del XIII secolo, posta su di uno sperone roccioso a circa 600 
metri di altitudine e dalla cui sommità si gode di un bellissimo panorama sul lago e sui monti circostanti. 
Visita di  un frantoio per la degustazione di oli locali. Pranzo in Ristorante in corso di visita. Nel 
pomeriggio discesa a Peschiera Maraglio con il minibus e imbarco alle ore 16:05 per il proseguimento 
della navigazione costeggiando le isole di Loreto e San Paolo con rientro ad Iseo. All'arrivo, sistemazione 
in pullman e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo ai luoghi di partenza previsto in  serata. 
 

Quota individuale di partecipazione 
CON UN MINIMO DI  35 PARTECIPANTI                                                    €  90,00          
CON UN MINIMO DI  40 PARTECIPANTI                                                    €  87,00          
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T; Navigazione da Iseo a Monte Isola e ritorno; 
Navetta da Peschiera Maraglio al Santuario della Madonna della Ceriola e ritorno; Pranzo in Ristorante con  
bevande incluse;  Nostro accompagnatore; Assicurazione medico-sanitaria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali entrate turistiche; gli extra personali, e comunque tutto quanto 
non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DI  
€ 25,00 – SALDO ENTRO IL  12/06/2013 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  
ed eventuali spese sostenute dall’Ag.Viaggi 

N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato per esigenze 
organizzative. 

 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 
 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166  
del 10/06/1999- Polizza Resp.Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 
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